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DETERMINAZIONE N. 43964/4549  del 11.12.2009                               

Oggetto: L.R. 27.02.1957, n. 5 e successive modific azioni – Concessione contributo a favore delle 
Società Cooperative operanti in Sardegna - Approvazio ne elenco delle domande 
ammesse ed escluse a finanziamento per l’anno 2009.    

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n°1 concernente le comp etenze della Giunta regionale, del Presidente e 

degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13.11.98, n. 31 concernente la disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore AA. GG., Personale e Riforma della Regione n. 801//P del 03.10.2006 

con cui vengono attribuite, alla dottoressa Salvatorica Addis, le funzioni di Direttore del Servizio 

della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione; 

VISTA la L.R. 14.05.2009, n. 1, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)” e la L.R. 14.05.2009, n. 2, concernente: 

“bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012”; 

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l’anno 2009 è previsto sulla posizione finanziaria SC 06.0760 

UPB S 06.03.028 relativo agli interventi in favore delle cooperative e consorzi di cooperative per 

opere di miglioramento delle strutture compresa la costruzione e l’acquisto delle sedi sociali lo 

stanziamento di € 3.000.000,00; 

VISTA la L.R. 27.02.1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo 

sviluppo dell’attività cooperativistica; 

VISTA la L.R. 06.08.1970, n. 17 concernente modifiche alla L.R. 27.02.1957, n. 5; 

VISTA  la Deliberazione della G.R. n. 48/19 del 30.12.2003 pubblicata sul BURAS n. 6 del 19.02.2004 

relativa alle modalità e condizioni per la concessione dei contributi previsti a favore delle società 

cooperative e relativi consorzi operanti in Sardegna per il miglioramento delle strutture 

produttive; 
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VISTA  la L.R. 07.08.2009 n. 3, art. 2 comma 39, concernente modifiche all’art. 5 della L.R. 27.02.1957, 

n. 5; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione della Cooperazione nella seduta del 

19.11.2009 per l’approvazione delle nuove direttive di attuazione; 

VISTA la Deliberazione n. 52/26 del 27.11.2009 con la quale, sono approvate le direttive di attuazione 

“Legge regionale n. 5 del 1957. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. 

Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli 

aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle 

cooperative e dei loro consorzi. 

CONSIDERATO  che l’art. 14 delle direttive suddette stabilisce che le stesse saranno applicate a decorrere 

dall’anno 2010 e che i contributi per l’anno 2009 saranno erogati sulla base delle direttive 

approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/19 del 30.12.2003;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43188/4450 del 3.12.2009 con la quale si rende 

esecutiva la Deliberazione di cui al precedente punto; 

VISTE le domande e la relativa documentazione presentate, nei termini dalle Società Cooperative per 

l’anno 2009; 

CONSIDERATO  che per l’anno 2009 al termine dell’istruttoria su 291 domande di contributo pervenute sono 

ammesse n. 227 cooperative, escluse n. 62 e n. 2 hanno rinunciato; 

VISTE  le Tabelle A e B rispettivamente “Elenco delle cooperative ammesse” ed “Elenco delle 

cooperative escluse”;   

CONSIDERATO che per l’anno 2009, tenendo conto di tutti i piani di spesa ritenuti ammissibili, sulla base delle 

disponibilità di bilancio, la percentuale del contributo accordato è pari al 35,72% del piano di 

spesa ammesso e che l’onere a carico delle Cooperative sarà pari al 64,28% del Piano di spesa 

approvato;  

CONSIDERATO  che l’ammontare complessivo dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie ammonta a 

€ 2.999.726,40 (Duemilioninovecentonovantanovesettecentoventisei/40); 
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 RITENUTO di dover approvare gli elenchi delle cooperative ammesse ed escluse secondo le direttive 

stabilite dalla Deliberazione della G.R. n. 48/19 del 30.12.2003 pubblicata sul BURAS n. 6 del 

19.02.2004 relativa alle modalità e condizioni per la concessione dei contributi previsti a favore 

delle società cooperative e relativi consorzi operanti in Sardegna per il miglioramento delle 

strutture produttive;  

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato l’elenco e sono ammesse a contributo per l’anno 2009 le cooperative di cui alla 

Tabella A allegata alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale.  

Art. 2 E’ approvato l’elenco finale delle domande escluse dal contributo per l’anno 2009 di cui alla 

Tabella B allegata alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale.        

Art. 3 Avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e/o 

ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo, nei termini rispettivamente di 30 

(trenta) e 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui alle Tabelle A e B.  

Art. 4 La presente determinazione sarà pubblicata in estratto sul Bollettino della Regione Autonoma 

della Sardegna e sarà resa disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

http://www.regione.sardegna.it/. 

La presente determinazione viene comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, e per conoscenza al Direttore 

Generale. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Salvatorica Addis 

 
Il Resp. U.O.: Ester Sanna 

 

M. Mura   
 


